Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
BANDO DI GARA
Oggetto: Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati, spazzamento e servizi complementari d’igiene urbana, in
riferimento al territorio comunale di San Giorgio Jonico, per la durata di
mesi 24.
1. CIG: 74411138B2; CPV: 90500000-2
2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Giorgio Jonico –
SETTORE Ambiente – VIA S. D’Acquisto s.n.; Tel.: 0995915254 - fax:
0995915258;
CF:
80009010739;
sito
internet:
http://www.sangiorgioionico.gov.it/;
posta
elettronica
certificata:
ambiente@pec.sangiorgioionico.gov.it per il tramite della Centrale Unica di
Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736.
3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina del Responsabile
del Settore Ambiente, la n. 393 del 06/04/2018.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31
D.Lgs 50/2016 è Venneri Francesco, Responsabile del Settore Ambiente del
Comune di San Giorgio Jonico.
5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3,
comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs
50/2016.
7. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA E
IMPORTO DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Territorio comunale di San Giorgio Jonico (TA).
Descrizione: Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto, in maniera differenziata, dei rifiuti solidi urbani e assimilati,
spazzamento delle strade ed altri servizi complementari e/o opzionali
d’igiene urbana, da eseguirsi nel territorio comunale. Ogni ulteriore
dettaglio sul contenuto delle prestazioni richieste è riportato nel capitolato
speciale d’appalto.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa
che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto
non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni
oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio.
L’appalto avrà la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di
consegna del servizio, ovvero dalla data di eventuale avvio dei servizi in via
d’urgenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, commi 8 e 13, del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo il subentro del gestore unitario
individuato dal competente ARO. In tal e caso è prevista, da parte del
Comune, la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con
l’appaltatore individuato con il presente procedimento e l’appaltatore non ha
diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o
indennizzi. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per
l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del
contratto. L’avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in
contraddittorio dalle parti.
Importo complessivo a base di gara, al netto dell’iva, € 2.865.529,85
inclusi € 6.100,00 di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso.
Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti
a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
ammontano ad € 6.100,00; il dettaglio dei costi relativi ai rischi da
interferenza è contenuto nel D.U.V.R.I (allegato M).
8. DOCUMENTAZIONE:
La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e
diretto sul sito internet: http://www.sangiorgioionico.gov.it e sul sito della
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni di Montedoro:
https://montedoro.traspare.com/.
9. TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’
PRESENTAZIONE – DATA APERTURA OFFERTE: termine
presentazione offerte: 18/05/2018 ore 12.00; indirizzo: Comune di San
Giorgio Jonico, via S. D’Acquisto s.n., 74027 SAN GIORGIO JONICO
(TA); modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; prima
seduta pubblica: ore 09:00 del 24/05/2018 presso sede Comune di San
Giorgio Jonico (TA). Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso
la medesima sede nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai
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concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima
della data fissata.
10. SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente –
con idonea delega conferita da rappresentanti legali.
11. CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2%
(duepercento) dell’importo del servizio, costituita, a pena di esclusione,
secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto
specificato dal disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del contratto
l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo
le modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice.
12. MODALITA’ ESSEN ZIALI DI FINANZIAMENTO: L’appalto è
finanziato con fondi del bilancio comunale.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 45
D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.
B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi :
1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma
1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la singola impresa consorziata
indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale
partecipazione;
3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di imprese e/o consorzio;
4. i concorre nti partecipanti alla gara contestualmente in forma
individuale e in un raggruppamento te mporaneo di imprese o in
un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in
partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10 ;
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6. gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto
controllato, controllante o collegato al citato affidatario (le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti
del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello svolgimento
dell’ incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli
affidatari di attività di s upporto alla progettazione e ai loro
dipendenti;
7. i concorrenti pe r i quali:
 sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.lgs. 50/2016;
 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.
14. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER
PARTECIPAZIONE:
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori
economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, di seguito
indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale:
i. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività
ine rente l’oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non
italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale
o commerciale dello Stato U.E. di residenza. Le Cooperative
dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito
con D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;
ii. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art.
212 d. lgs. 152/2006, per almeno le seguenti categorie e classi di cui
al d.m. ambiente n. 120/2014:
- Categoria 1 - Classe E compresa l’abilitazione ai seguenti specifici
servizi:
 spazzamento meccanizzato
 gestione centri di raccolta;
- Categoria 4 - Classe E o superiore;
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- Categoria 5 - Classe E o superiore;
b) Requisiti di carattere economico-finanziario:
i. fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n.3
esercizi finanziari disponibili, non inferiore a €. 2.865.529,85 IVA
esclusa (pari al doppio del valore stimato annuo dell’appalto); tale
requisito è richiesto in considerazione della rilevanza del servizio
oggetto di gara, che presenta aspetti connessi all’igiene e sanità
pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici
aventi una capacità economico finanziaria adeguata al servizio da
svolgere sul territorio comunale;
ii. fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari
disponibili non inferiore a € 1.432.764,92 IVA esclusa, pari
all’importo annuo del presente appalto. Il settore di attività è quello
dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani resi a
pubbliche amministrazioni. Tale requisito, calcolato in relazione al
periodo di riferimento dello stesso, è richiesto in ragione della
elevata percentuale di oneri per il personale addetto ed in ragione
della non sospendibilità del servizio stesso al fine di evitare problemi
di carattere igienico-sanitario.
c) Requisiti di capacità tecnica:
i. aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni - dalla data di
pubblicazione del bando a ritroso - servizi di raccolta e trasporto di
rifiuti solidi urbani, spazzamento e servizi di igiene urbana nei
confronti di Enti Pubblici e/o privati, per un importo minimo,
complessivamente inteso per il triennio, pari a € 1.432.764,92 Iva
esclusa (l’operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell’art.
86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati);
ii. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001: 2015 nel settore EA39, idonea, pertinente e proporzionata al
seguente oggetto: raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi di
spazzamento;
iii. essere in possesso della certificazione di conformità delle
proprie misure di gestione ambientale alla/e norma /e UNI EN
ISO 14001:2015 nel settore EA39 idonea, pertinente e
proporzionata al seguente oggetto: raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani e servizi di spazzamento.
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ATTENZIONE - Indicazioni pe r concorrenti ad identità plurisoggettiva
e consorzi
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi
ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo
di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure
di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
 I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato e l’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali devono essere posseduti da:
a. ciascuna
delle
imprese
consorziate/consorziande o GEIE;

raggruppate/raggruppande,

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica;
 Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto
requisito deve essere posseduto nella misura minima del 40%
(quarantapercento) dall’impresa mandataria e per la restante parte
cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima
del 10% (diecipercento);
 Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto
requisito deve essere posseduto nella misura minima del 40%
(quarantapercento) dall’impresa mandataria e per la restante parte
cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima
del 10% (diecipercento);
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 Il requisito relativo all’esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti
servizi analoghi deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dalla mandataria;
 I requisiti relativi al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:
2015 e UNI EN ISO 14001:2015, essendo requisiti di natura
soggettiva, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE (cfr. ex
multis Cons. Stato, Sez. IV, n. 435 del 14.02.2005).
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti
richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

15.
MODALITÀ
DI
VERIFICA
DEI
REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico- finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii..
16. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni da data gara.
17. ASSICURAZIONI
L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto,
a produrre le seguenti polizze:
1) Verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale,
interessi, spese) per i quali l’appaltatore sia chiamato a rispondere
civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita a danni
causati, nella esecuzione dell’appalto a persone (siano esse o no addette alle
prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori
o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze dell’appaltatore,
partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per
responsabilità civile verso tersi non deve essere inferiore al 20% (venti
percento) dell’importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni
sinistro;
2) Verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni
(capitale, interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve
prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose
in consegna e custodia all’appaltatore compresi quelli conseguenti a
incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere
inferiore al 20% (venti percento) dell’importo complessivo annuo posto a
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base gara, per ogni sinistro;
3) Verso prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento
danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale
utilizzato nell’esecuzione dell’appalto ed essere estesa anche a danni causati
da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze
dell’appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. L’assicurazione
dovrà coprire anche i danni causati da mezzi d’opera impiegati per lo
svolgimento dei servizi, anche se essi non siano di proprietà
dell’appaltatore. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso
prestatori di lavoro non deve essere inferiore al 20% (venti percento)
dell’importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro, per
ciascun prestatore di lavoro;
4) Per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da
inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l’appaltatore sia
chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. Ai fini della
presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli
conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura
emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai mezzi di
movimentazione e trasporto dei rifiuti, o comunque nell’esecuzione dei
servizi oggetto dell’appalto, compresa nella gestione del centro di raccolta.
La copertura assicurativa deve essere estesa anche a danni causati da
subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alla dipendenze
dell’appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale
della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere
inferiore al 20% (venti percento) dell’importo complessivo annuo posto a
base gara.
Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall’impresa prima della
stipulazione del contratto d’appalto.
18. PUBBLICAZIONI
Il Bando è pubblicato su:
 G.U.C.E. (data di trasmissione 12/04/2018);
 G.U.R.I.;
 n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
 n. 2 quotidiani a diffusione locale;
 Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti
Pubblici”;
 Albo Pretorio Comune di San Giorgio Jonico (TA);
 Albo Pretorio Unione dei Comuni Montedoro;
 sito
internet
del
Comune
di
San
Giorgio
Jonico
(www.sangiorgioionico.gov.it)
e
dell’Unione
Montedoro
(www.montedoro.ta.it);
 sito della Centrale Unica di Committenza presso l’Unio ne dei Comuni
di Montedoro: https://montedoro.traspare.com/.
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19. INFORMAZIONI: RUP Venneri Francesco tel. 0995915254 - casella
PEC: ambiente@pec.sangiorgioionico.gov.it.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali
variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla docume ntazione
allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune e dell’Unione Montedoro.
Dalla Sede Municipale

Il responsabile del procedimento di gara
Venne ri Francesco
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